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SENATO, MARTEDI' 3 DICEMBRE PRESENTAZIONE DELLA LEGGE QUADRO 

PER PROTEZIONE E GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO 
"L'iniziativa è sottoscritta da 30 senatori (Pd, Ncd, Fi, Gruppo misto, Gal e Autonomie) ed è 

promossa dai ricercatori delle società Scientifiche Agrarie (Aissa)" 

 

Martedì 3 dicembre alle ore 15,30 presso la sala Nassirya del Senato si terrà la conferenza 

stampa di presentazione della legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del 

suolo sottoscritta da trenta senatori di diversi gruppi parlamentari. Interverranno Roberto 

Ruta, capogruppo Pd in commissione Agricoltura e Massimo Caleo, capogruppo Pd in 

commissione Ambiente, primi firmatari della proposta di legge, Vincenzo Gerbi, presidente 

dell'associazione italiana delle società scientifiche Agrarie e il professore Fabio Terribile. 

"La nostra proposta, che si compone di 21 articoli - affermano i senatori del Pd Roberto Ruta 

e Massimo Caleo - è frutto dell'elaborazione approfondita ed unitaria effettuata da parte dei 

ricercatori delle Società Scientifiche Agrarie, con il sostegno dell'Unasa e del Cra. Abbiamo 

ritenuto opportuno non apportare modifiche al loro testo perché ci sembra un contributo 

autorevole e quanto mai opportuno in un tempo in cui la protezione e la gestione sostenibile e 

sistematica del suolo rappresentano una necessità non più rinviabile stante le tante situazioni 

di degrado che emergono da vari ambiti territoriali della nazione. Mai come in questo 

momento - concludono i senatori democratici - vi è l'urgenza di disciplinare l'intera materia 

con una legge quadro che metta in relazione necessaria lo stato e le regioni, come si evince 

anche dalle molteplici recenti proposte di legge in materia". 

 

Per gli uomini è d'obbligo indossare giacca e cravatta. Per partecipare è necessario 

accreditarsi all'ufficio stampa del Senato (accrediti.stampa@senato.it). 
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